MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE LA CHIOCCIOLINA ONLUS
SOCIO ORDINARIO – FORMULA FAMIGLIA

Il Socio Ordinario può partecipare alle assemblee sociali con diritto di voto se maggiorenne, iscritto almeno
dall' anno precedente e in regola con il pagamento delle quote.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
Codice fiscale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nato/a a_______________________________Il________________________________________
Residente in_____________________ Via/P.za______________________________CAP______
Tel___________________________Cell______________________________________________
e-mail __________________________@_____________________________________________
richiede per sé e per i propri familiari sotto elencati l’iscrizione all’associazione “La Chiocciolina
Onlus” dichiarando di condividerne le finalità espresse nello Statuto.
Eventuale persona sorda di riferimento:
_____________________________________________________________________________
(cognome/nome)
QUOTA ANNUALE _____________: € 50,00 (per il nucleo familiare-scheda allegata)
Pagata in contanti
Da pagare a mezzo Bonifico Bancario (Beneficiario Associazione La Chiocciolina Onlus)
IBAN: IT54 R030 6903 2191 0000 0008 670
Iscrizione sottoposta a ratifica/approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione .
Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti in conformità con il Dlgs 196/2003 sulla tutela dei dati privati e la
possibilità di richiederne gratuitamente e previa comunicazione scritta all’Associazione la modifica o l’annullamento .
Informativa privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali da Lei forniti non saranno trasmessi o comunicati a terzi.
Il trattamento dei suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate ai fini dell’attività
della Associazione. All’ interno della Associazione La Chiocciolina Onlus possono venire a conoscenza dei suoi dati personali, come
incaricati o responsabili del loro trattamento, eventuali dipendenti o collaboratori esterni adibiti a servizi o uffici interni, nonché strutture
che svolgono per conto della Associazione compiti tecnici e di supporto. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’omesso
inserimento dei dati richiesti nella scheda, non permetterà di perfezionare la domanda di adesione. “Responsabile” interno del
trattamento dei dati è il Presidente della Associazione, domiciliato per le funzioni presso la sede legale dell’Associazione stessa, cui Lei
può rivolgersi per conoscere il loro utilizzo, ottenere l’aggiornamento e la rettifica o quant’altro previsto dall’art.7 del d.Lgs 196/2003.
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
La sottoscritta / Il sottoscritto con la presente AUTORIZZA per la propria persona ed i familiari, compresi eventuali minori, la
pubblicazione di video o immagini da parte di Chiocciolina Onlus per uso associativo (attività associative, pubblicazioni cartacee, su
social e siti Internet ecc.). Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Conferma inoltre la veridicità dei dati trascritti nell’allegata scheda familiari e dichiara di aver ritirato copia del documento illustrativo
“Mission e valori di riferimento dell’associazione”.

Data,

Firma

Data di accettazione/rifiuto da parte del Consiglio Direttivo:

______________________________________________________________________________
La Chiocciolina Onlus –dona il 5x 1000 indica il C.F: 97197690585 nella dichiarazione dei redditi

ALLEGATO 1-SCHEDA FAMILIARI DI CUI SI RICHIEDE ISCRIZIONE
NOME COGNOME
C.F.: __________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA _________________________________________________

NOME COGNOME
C.F.: __________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA _________________________________________________

NOME COGNOME
C.F.: __________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA _________________________________________________

NOME COGNOME
C.F.: __________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA _________________________________________________

NOME COGNOME
C.F.: __________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA _________________________________________________

NOME COGNOME
C.F.: __________________________________________________________________
GRADO DI PARENTELA__________________________________________________

